COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO ALBO D'ONORE
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1. ISTITUZIONE.
Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Valle
d’Aosta, statuisce un riconoscimento nei confronti dei colleghi iscritti all’albo professionale
che hanno maturato l’anzianità dell’iscrizione all’albo, nelle modalità di seguito indicate, con
l’istituzione di un albo d’onore.

2. SCOPO DELL’ISTITUZIONE.
L’istituzione ha lo scopo di onorare tutti i colleghi iscritti all'Albo, mediante l’offerta
di un segno tangibile, che nel tempo abbiano operato con irreprensibile comportamento
nella professione e quindi nell’interesse della collettività, onorando la categoria
professionale.

3. FORME DEL RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE
DELL'ALBO D'ONORE.
L'albo sarà formato da due sezioni:
•

“MEDAGLIA D'ORO” per i professionisti che abbiano raggiunto i cinquant'anni

di pratica professionale, anche non continuativa.
•

“MEDAGLIA D'ARGENTO” per i professionisti che abbiano raggiunto i

quarant'anni di pratica professionale, anche non continuativa.
Il riconoscimento è manifestato nelle seguenti forme:
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• medaglia d'argento dorato, o riconoscimento simile, per il colleghi che abbiamo
raggiunto i 50 anni di iscrizione;
• medaglia d'argento, o riconoscimento simile, per il colleghi che abbiamo raggiunto i
40 anni di iscrizione;
• per i colleghi che abbiano superato i 60 anni di iscrizione, il consiglio direttivo ha la
facoltà di consegnare un ulteriore riconoscimento.

4. AVENTI DIRITTO.
L’iscrizione all’albo d’Onore è riservata ai geometri che abbiano maturato i requisiti
di cui all'articolo precedente, di ininterrotta o cumulativa iscrizione all’Albo professionale.
Almeno il 60 % del periodo di iscrizione dovrà essere in capo all'Albo del collegio
dei Geometri e Geometri laureati della Regione Valle d' Aosta.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE.
Non potranno beneficiare del riconoscimento gli iscritti al Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Valle d’Aosta coloro che hanno riportato provvedimenti
disciplinari importanti e che non hanno ottemperato:
• Al pagamento delle quote di iscrizione al collegio per oltre un anno.
• Al conseguimento dei crediti formativi professionali previsti dal regolamento in
materia.
• Al pagamento dei contributi alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri.

6. MODALITÀ.
L'iscrizione all’albo d’onore avverrà mediante la stampa nelle apposite pagine
dell’Albo, e nella sezione dedicata del sito del collegio, dei dati anagrafici e professionali
degli aventi diritto.
Della giornata verrà dato ampio risalto sui media e sui maggiori organi di
comunicazione.
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7. COMMISSIONE COORDINATRICE.
Verrà costituita una commissione coordinatrice, che proporrà al direttivo l'elenco
degli iscritti al collegio che ne abbiano maturato i requisiti.
Il diritto al riconoscimento sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.

8. COMUNICAZIONE.
Il riconoscimento sarà comunicato all'avente diritto, e/o al parente più prossimo in
caso del suo decesso, in occasione dell'organizzazione dell'evento, assieme all'invito formale
a presenziare alla premiazione.

9. PERIODICITÀ.
Per ovvie ragioni organizzative, l’attribuzione del riconoscimento e la cerimonia
della relativa consegna, da attuare con la dovuta solennità avranno luogo di norma con
periodicità almeno quadriennale. I riconoscimenti non ritirati nel corso della premiazione,
saranno conservati presso gli uffici del Collegio.
E' facoltà del Consiglio Direttivo di effettuare le premiazioni nei tempi, nei luoghi e
nelle modalità che riterrà più consone.
I colleghi deceduti dopo l’avvenuta maturazione del diritto al riconoscimento
potranno essere rappresentati nel ritiro dal legittimo erede al quale verrà richiesta
eventualmente e preliminarmente la sua disponibilità e volontà a partecipare a tale evento.

10.

PUBBLICAZIONE.

L’albo d’onore verrà conservato presso gli uffici del Collegio e dovrà essere esposto
e ben visibile in modo tale da pubblicizzare la sua importanza a tutti gli iscritti. Lo stesso
dovrà essere aggiornato almeno ogni quattro anni.
Copia dello stesso sarà pubblicato anche sul sito istituzionale del Collegio.
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